
 COMUNE DI  ORSOGNA 
Provincia di Chieti 

 
 
 

DETERMINAZIONE  AREA VIGILANZA 
COPIA 

N.635 REG. GENERALE DEL 12-11-16 
N.36 REG. RESPONSABILE DEL 12-11-16 

 
 

Oggetto:  TRASMISSIONE IN FORMATO TELEMATICO DELLE PRATICHE 
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE 
PRESTAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DEL 
PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Visto che dal 01.09.2014 il Responsabile dell’Area di Vigilanza, è stato assunto alle 
dipendenze del Comune di San Giovanni Teatino, a seguito di espletata procedura di 
mobilità, giusta comunicazione prot. n. 15889 del 29.08.2014; 
 
Considerato che occorre garantire la prosecuzione ininterrotta del servizio 
istituzionale dell’Area di Vigilanza di questo Comune 
 
Visto che il sottoscritto Nicolò FOSCO Responsabile dell’Area Amministrativa di 
questo Comune è stato nominato con decreto sindacale n. 14 del 02.09.2014 – 
Responsabile ad interim dell’Area di Vigilanza; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 23/05/16 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2016/18; 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in 
economia; 
 
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 contenete il “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina del lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive” con il quale dal 30/09/2011 tutti i procedimenti aventi per oggetto 
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi debbano accedere al mercato 
con modalità esclusivamente telematica; 
 
Viste le LL.RR. n.50/2010 e n. 59/2010; 
 
Visto il D.lgs. 6 agosto 2012 n. 147; 
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Visto il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 che disciplina la conservazione a norma dei 
documenti in formato digitale; 
 
Considerato che con delibera di C.C. n. 30 del 23/05/2016 il Comune di Orsogna ha 
aderito alla gestione informatica in Convenzione con la Camera di Commercio di 
Chieti per la gestione delle pratiche afferenti il SUAP utilizzando quale punto singolo di 
contatto il portale www.impresainungiorno.gov.it; 
 
Visto che nelle conferenze di aggiornamento e verifica tenutesi presso la sede della 
Camera di Commercio di Chieti nell’anno 2015 è emersa la ineludibilità di attivare la 
trasmissione dei procedimenti afferenti il servizio attività produttive in formato 
esclusivamente telematico; 
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di 
spesa; 
 

DETERMINA 
 
che dalla data del 01 dicembre 2016 in ossequio a quanto espressamente disposto 
dal D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 tutti i procedimenti relativi alle attività 
produttive , escluse quelle soggette a programmazione, dovranno essere trasmessi 
in modalità esclusivamente telematica utilizzando i l portale 
www.impresainungiorno.gov.it che rappresenta il Punto Singolo di Contatto nazionale 
per l’Italia gestito da Unioncamere in attuazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE 
del 12/12/2006. 
 
Pertanto dalla stessa data non verranno accolte le domande trasmesse o 
presentate al Comune di Orsogna con modalità divers a da quella telematica 
tramite il portale suddetto , ivi comprese quelle pervenute a mezzo PEC o attraverso 
le caselle di posta elettronica istituzionali. 
 
Verranno accettate esclusivamente in modalità diver sa da quella telematica 
tramite il portale suddetto solo le integrazioni pe r le pratiche già in itinere alla 
data della presente Determina. 
 
Della presente determina verrà data ampia diffusione sul sito istituzionale dell’Ente e 
presso i consulenti e tecnici operanti sul territorio che interagiscono con gli Uffici del 
Servizio Attività Produttive del Comune. 
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La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il 
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di 
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti 
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art. 
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.  
 
 
 
ORSOGNA, lì 12-11-16   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.TO FOSCO NICOLO’ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di aver pubblicato copia della presente 
determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno            14-11-2016 e che 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
ORSOGNA, li' 14-11-2016  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

          F.to Dr. Andrea Mancini 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
ORSOGNA, li 14-11-16   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to FOSCO NICOLO’ 
___________________________________________________________ 
 


